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L’indennità di scioglimento nelle legislazioni dei paesi europei

1. L’indennità di scioglimento nelle legislazioni dei paesi  
europei

Premessa L’indennità di scioglimento costituisce senza dubbio uno degli 
aspetti più critici della disciplina contratto di agenzia, non solo per la comples-
sità della materia ma anche per l’importanza della posta in gioco.
Trattandosi di materia sulla quale è stata tentata una, sia pure parziale, armo-
nizzazione attraverso la direttiva europea del 1986, conviene partire anzitutto 
dall’analisi dei modelli esistenti nelle leggi nazionali in materia di indennità al 
momento dell’emanazione della direttiva.
Si tratta, essenzialmente, dei tre modelli seguenti:
– il sistema tedesco, basato sull’idea che l’agente abbia diritto a essere com-

pensato per la clientela da lui sviluppata ed apportata al preponente;
– il sistema francese, che riconosce all’agente un indennizzo per il pregiudi-

zio (perdita di provvigioni) che subisce in conseguenza dello scioglimento 
del contratto;

– il sistema italiano, caratterizzato dalla previsione di un’indennità propor-
zionale alle provvigioni percepite dall’agente nel corso del rapporto.

1.1.  Il modello tedesco di indennità di clientela

Inquadramento Il sistema tedesco si basa sulla constatazione che l’agente svi-
luppa una serie di relazioni d’affari con la clientela di cui beneficiano ambe-
due le parti (agente e preponente) nel corso del rapporto, mentre dopo il suo 
scioglimento i relativi vantaggi vanno, di regola, al solo preponente: questi 
continuerà a trattare con i clienti procacciati dall’agente, mentre l’agente non 
riceverà più – ovviamente – le provvigioni. Di qui la scelta del legislatore di 
riconoscere all’agente alla fine del rapporto un compenso aggiuntivo come 
contropartita per un’attività da lui svolta nel corso del rapporto (la creazione 
della clientela) e non pienamente remunerata attraverso la provvigione rice-
vuta in tale contesto.
In particolare, il par. 89b del codice di commercio (introdotto con L. 06/08/1953) 
stabiliva, nel testo in vigore al momento dell’approvazione della direttiva (poi 
modificato nel 2009 per adeguarlo alla direttiva: v. infra, par. 2.2) quanto segue:
«1. L’agente può esigere dal preponente, al termine del rapporto, un’adeguata 
indennità se e nella misura in cui:
1. il preponente ottenga considerevoli vantaggi, anche dopo la cessazione del 

rapporto, dalle relazioni d’affari con nuovi clienti acquisiti dall’agente,
2. l’agente perda, in seguito alla cessazione del rapporto, il diritto a provvi-

gioni che avrebbe maturato, in caso di prosecuzione del rapporto, in base 
agli affari già stipulati o realizzabili in futuro con i clienti da lui acquisiti, e
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3. il pagamento di un’indennità corrisponda ad equità, considerando tutte le 
circostanze.

L’idea centrale della disciplina tedesca è che l’indennità sia dovuta solo se 
il preponente riceve un vantaggio rilevante, specificamente riconducibile 
all’attività promozionale svolta dall’agente.
In particolare, i presupposti del diritto all’indennità sono i seguenti:
- apporto di clientela;
- vantaggi per il preponente;
- perdita di provvigioni
- corrispondenza ad equità.

Apporto di clientela L’agente deve aver procurato nuovi clienti (diversi da 
quelli con cui il preponente aveva già rapporti all’inizio del rapporto) oppure 
deve aver ampliato il fatturato con clienti esistenti in misura tale da potersi 
equiparare all’acquisizione di nuovi clienti (per la giurisprudenza si richiede 
almeno un raddoppio del fatturato): un agente che si sia limitato a curare – 
anche diligentemente – la clientela preesistente, non meriterà di regola alcuna 
indennità.

Vantaggi per il preponente Il preponente deve poter trarre vantaggi dalla 
clientela sviluppata dall’agente: quindi, in presenza di situazioni in cui appare 
certo che il preponente non potrà beneficiare della clientela (ad es. se il pre-
ponente cessa, oppure quando si tratti di prodotti che si acquistano una volta 
sola, o di clienti falliti) non sorgerà il diritto all’indennità.

ES
EM

PI
O Il preponente cessa la commercializzazione dei prodotti rappresentati dall’agente e di 

conseguenza non potrà trarre alcun beneficio dalla clientela apportata dall’agente per 
tali prodotti. In tali circostanze l’agente non potrà pretendere alcuna indennità.

Perdita provvigioni Il par. 89b HGB, nella sua versione originaria, prevedeva 
la perdita delle provvigioni come requisito a sé stante. Questa caratteristica, 
che non è poi stata recepita nella direttiva, costituisce probabilmente la spie-
gazione del sistema di calcolo sviluppato dalla giurisprudenza tedesca, basato 
sull’idea che l’ammontare dell’indennità debba essere calcolato sulla base delle 
provvigioni perse dall’agente.

Inoltre, nella giurisprudenza tedesca si era affermato sulla base del testo originale 
del par. 89b HGB, un orientamento secondo cui, nel caso in cui l’ammontare delle 
provvigioni perse sia inferiore ai vantaggi derivanti al preponente dai clienti appor-
tati dall’agente, si deve far riferimento alla cifra più bassa delle provvigioni perse. 
Tale orientamento è stato considerato incompatibile con la direttiva europea dalla 
Corte di giustizia europea (Corte di Giustizia 26/03/2009, causa C-347/08, Turgay 
Semen c. Deutsche Tamoil). In seguito è stata decisa la modifica del par. 89b HGB per 
adeguarlo al testo della direttiva.
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Calcolo dell’indennità La legge tedesca non fissa alcun criterio specifico, 
limitandosi a stabilire che un’indennità adeguata è dovuta «se e nella misura 
in cui» si realizzino le circostanze previste dalla norma come presupposti 
dell’indennità e cioè:
•	 i	vantaggi ottenibili dal preponente dopo la fine del rapporto con nuovi 

clienti procurati dall’agente;
•	 la	perdita di provvigioni che l’agente avrebbe potuto percepire rispetto a 

tali nuovi clienti;
•	 il	fatto	che	il	pagamento	dell’indennità	appaia	equo.
Inoltre, la legge stabilisce un tetto massimo dell’indennità pari alla media 
annuale delle provvigioni sugli ultimi cinque anni.
Nel contesto del par. 89b HGB la giurisprudenza tedesca ha elaborato un com-
plicatissimo sistema di calcolo che conviene illustrare qui di seguito, essendo 
stata sostenuta da più parti la tesi che tale metodo debba essere applicato negli 
ordinamenti che hanno introdotto nella loro legislazione il modello tedesco. 
In particolare, come vedremo in seguito (infra, par. 4.6) l’AEC Industria del 
2014 prevede un sistema di calcolo dell’indennità “meritocratica” che prende 
lo spunto (sia pure travisandone i presupposti) dal sistema sviluppato dalla 
giurisprudenza tedesca.

FO
CU

S IL SISTEMA “TEDESCO” DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ

Questo sistema si basa sull’idea che si debbano considerare, per la determinazione 
dell’ammontare dell’indennità, le provvigioni che l’agente avrebbe percepito sui clienti 
da lui apportati, se il rapporto fosse continuato per un periodo ragionevole.
1. Si individuano anzitutto le provvigioni percepite dall’agente negli ultimi dodici mesi del 
rapporto con clienti «utili» al fine del calcolo, e cioè i clienti «nuovi» apportati dall’agente, 
di cui sia prevedibile che possano continuare a rifornirsi presso il preponente.
2. Rispetto a queste provvigioni si calcola, secondo criteri presuntivi (in base ad una 
percentuale ipotetica, la c.d. Abwanderungsquote, corrispondente ai clienti che si presume 
abbandonino il preponente in futuro) di quanto tali provvigioni dovrebbero ridursi negli 
anni successivi.
3. Su tale base si determina un ammontare ipotetico di provvigioni che l’agente avrebbe 
maturato (relativamente ai clienti di cui al punto 1) su un periodo di 3-4 anni.
4. Successivamente, si valuta se tale cifra corrisponda ad equità o se la stessa non vada 
piuttosto ridotta in relazione a particolari circostanze, ad es. perché l’agente è stato 
poco diligente, oppure perché il successo dei prodotti è dovuto in larga misura alla 
pubblicità del preponente.
5. Da questa cifra si deducono poi gli interessi sul periodo considerato per calcolare la 
perdita delle provvigioni, in modo da tener conto del fatto che l’agente riceverà subito 
(come indennità) le somme che avrebbe altrimenti guadagnato in un momento succes-
sivo (come provvigione).
6. Infine si confronta la cifra finale così ottenuta con il massimo di un anno di provvigioni 
sulla media degli ultimi cinque (questo calcolato su tutte le provvigioni, non solo su 
quelle con i nuovi clienti): se la cifra ottenuta è inferiore al tetto massimo, si applicherà 
tale cifra; ove invece la superi, l’indennità corrisponderà al tetto massimo.
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1.2.  Il sistema francese della riparazione del pregiudizio

Il mandato di interesse comune Nell’ordinamento francese si è svilup-
pata, partendo da un tradizionale orientamento giurisprudenziale in tema 
di mandat d’intérêt commun, secondo cui il mandato concluso nell’interesse 
di ambedue le parti può essere revocato solo con il loro mutuo consenso 
o per una causa legittima riconosciuta in giustizia o in base alle clausole o 
condizioni specificate nel contratto, la teoria secondo cui l’agente e il pre-
ponente «costruiscono» insieme un patrimonio di clientela che appartiene 
ad ambedue: quindi, all’atto dello scioglimento del rapporto, la parte che 
perde questo avviamento (e cioè l’agente, essendo normale che i rapporti 
dei clienti continuino con il preponente) ha diritto alla riparazione del pre-
giudizio subito, il cui ammontare viene normalmente determinato dalla 
giurisprudenza, nell’ambito del contratto di agenzia, in circa due anni di 
provvigione.
Una particolarità del sistema francese è che si fa riferimento alla nozione di 
pregiudizio qualificando apparentemente l’indennità come risarcimento del 
danno. Senza entrare nel merito dell’esatta configurazione giuridica che tale 
nozione assume nell’ambito del contratto di agenzia, sta di fatto che si tratta 
di cosa ben diversa da ciò che si intende normalmente per risarcimento del 
danno, trattandosi di un’indennità dovuta indipendentemente da qualsiasi 
violazione contrattuale da parte del preponente.

Sotto quest’ultimo profilo, quindi, l’indennità «francese» non si differenzia più di 
tanto, nonostante la diversa terminologia utilizzata, dall’indennità degli altri paesi, 
salvo che nel sistema francese è più facile far rientrare sotto il medesimo termine 
(pregiudizio) sia l’indennità di scioglimento in senso stretto che un vero e proprio 
risarcimento del danno (ad es. per non aver il preponente rispettato i termini di 
preavviso).
Sotto un altro profilo, invece, l’indennità francese si differenzia sensibilmente dal 
modello tedesco, in quanto, per il calcolo della stessa, si fa riferimento unica-
mente alla «perdita» o «pregiudizio» subito dall’agente, senza tenere in alcun conto 
l’apporto di clientela dell’agente né i vantaggi derivanti al preponente. Così, nel 
sistema francese l’indennità viene di regola calcolata sulla media delle provvigioni 
lorde percepite dall’agente negli ultimi tre anni (oppure semplicemente sommando 
gli ultimi due anni), senza distinguere se l’agente abbia o meno sviluppato nuovi 
clienti e senza che rilevi l’eventuale impossibilità per il preponente di usufruire del 
portafoglio clienti esistente.

Il sistema francese ha certamente il vantaggio della semplicità: per il calcolo 
dell’indennità basta accertare le provvigioni degli ultimi anni. In cambio esso 
riconosce all’agente un’indennità di ammontare sproporzionato rispetto agli 
altri paesi europei, sia per la mancanza di un «tetto» massimo, sia per il fatto 
che l’indennità non viene commisurata al valore della clientela sviluppata 
dall’agente (ma solo al valore delle provvigioni perse), come avviene invece 
nel sistema tedesco.
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1.3.  Il sistema italiano dell’indennità proporzionale alle provvigioni 
percepite nel corso del rapporto

Inquadramento normativo In Italia il «vecchio» art. 1751, c.c., nel testo vigente 
prima dell’attuazione della direttiva europea con il D.Lgs. n. 303/1991, pre-
vedeva un’indennità rigidamente proporzionale alle provvigioni percepite 
dall’agente nel corso del rapporto, riconosciuta all’agente in tutti i casi di sciogli-
mento del rapporto a tempo indeterminato. Per la determinazione dell’ammon-
tare dell’indennità l’art. 1751 c.c. rinviava agli accordi economici collettivi che 
prevedevano l’accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rap-
porto (FIRR) dell’Enasarco di una percentuale delle provvigioni percepite.

A tal fine era previsto un sistema «a scaglioni» da calcolarsi (e da accantonarsi) ogni 
anno: nell’AEC Industria del 16/11/1988 si trattava di una percentuale del 4% sulle 
provvigioni fino a 12 milioni di lire, del 2% sulla quota da 12 a 18 milioni e dell’1% 
sulla quota eccedente i 18 milioni (mentre per gli agenti cosiddetti «monomanda-
tari», e cioè coloro che si impegnano ad operare per un solo preponente i rispettivi 
scaglioni erano di 24 e 36 milioni).

All’indennità suddetta (dovuta per legge) si è poi aggiunta, a partire dal 1975, 
l’indennità c.d. «suppletiva» introdotta dalla contrattazione collettiva di diritto 
privato, e quindi applicabile solo ai rapporti tra soggetti iscritti alle associazioni 
sindacali stipulanti. Mentre l’indennità ex art. 1751 c.c. spettava in tutti i casi di 
cessazione del rapporto, l’indennità suppletiva era dovuta solo quando il rap-
porto fosse venuto a cessare per un fatto non imputabile all’agente.

L’indennità suppletiva, che il preponente era tenuto a corrispondere direttamente 
all’agente alla fine del rapporto, era fissata negli ultimi accordi di diritto privato 
nella misura del 3%, con un incremento dello 0,5% a partire dal 4° fino al 6° anno di 
durata del rapporto e dell’1% dopo il 6° anno.

Il sistema italiano era quindi caratterizzato dalla rigida proporzionalità 
dell’indennità rispetto alle provvigioni percepite dall’agente nel corso del rap-
porto. Diversamente dal sistema tedesco, volto a premiare solo gli agenti che 
avessero creato una clientela nuova, esso riconosceva una cifra, normalmente 
più modesta, ma prevedibile e facile da calcolare, a tutti gli agenti, indipen-
dentemente dal loro apporto di clientela (anche se, ovviamente, lo sviluppo 
della clientela veniva a riflettersi indirettamente sulle provvigioni percepite e 
quindi in definitiva anche sull’ammontare dell’indennità).

2. L’indennità nella direttiva europea

2.1.  Le due soluzioni alternative previste nella direttiva

Caratteristiche generali I redattori della direttiva, davanti all’impossibi-
lità di imporre una soluzione unitaria in grado di accontentare tutti gli Stati 
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membri, hanno scelto di proporre due soluzioni alternative, tra le quali gli 
Stati potevano scegliere, e cioè, la soluzione tedesca e quella francese. La solu-
zione “italiana”, forse a causa del minor peso (o della minore capacità di far 
valere i propri interessi) del nostro paese, non fu invece presa in considera-
zione
Il risultato di questo compromesso è costituito dall’art. 17 della direttiva che 
consente agli Stati di scegliere tra due alternative:
(a) un’indennità di clientela limitata ad un massimo di un anno di provvi-

gioni, basata sul presupposto di un apporto di clientela di cui si avvan-
taggi il preponente, modellata sull’esempio della legislazione tedesca 
(art. 17, par. 2);

(b) una «riparazione del pregiudizio», senza limite massimo, basata sul pre-
supposto che l’agente, in seguito ad una legittima cessazione del contratto, 
perda guadagni che avrebbe potuto realizzare in caso di prosecuzione del 
rapporto o non riesca ad ammortizzare le spese sostenute per il contratto, 
ispirata al modello francese (art. 17, par. 3).

In questo modo la direttiva realizza solo parzialmente l’obiettivo di una armo-
nizzazione legislativa, consentendo soluzioni che comportano differenze 
abbastanza rilevanti da un paese all’altro.

2.2.  L’indennità di clientela “tedesca” n art. 17, par. 2

L’art. 17, definisce rispettivamente nei paragrafi 2 e 3 le due soluzioni inden-
nitarie tra cui gli Stati membri possono scegliere, quella “tedesca” (adottata 
da quasi tutti gli Stati membri) e quella “francese” (adottata dalla Francia e, 
parzialmente dal Regno Unito e dall’Irlanda).

FO
CU

S ARTICOLO 17, PAR. 2, DIRETTIVA EUROPEA (INDENNITÀ “TEDESCA”)

a)  L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
-  abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari 

con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli 
affari con tali clienti;

-  il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del 
caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano 
dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze 
comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi 
dell’articolo 20.

b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità 
annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente 
commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla 
media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarci-
mento dei danni».
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La soluzione della direttiva si differenzia dalla norma tedesca originaria, prin-
cipalmente per tre aspetti:
•	 Mentre	 l’art.	 89b	 HGB	 richiede	 che	 il	 preponente	 ottenga	 considerevoli	

vantaggi dalle relazioni d’affari con nuovi clienti procurati dall’agente, la 
direttiva include il caso in cui l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli 
affari con clienti esistenti. Si tratta però di una differenza meramente for-
male, trattandosi di un’estensione già effettuata dalla giurisprudenza tede-
sca in via interpretativa.

•	 La	perdita	di	provvigioni	non costituisce più un requisito autonomo, 
ma viene inserita tra le circostanze da considerare nella valutazione 
equitativa dell’indennità. Questa innovazione è più rilevante in quanto 
nel sistema tedesco originario si deve prima calcolare la perdita delle 
provvigioni future e solo successivamente verificare se il risultato rag-
giunto sia equo. La rilevanza di questa modifica è confermata dal fatto 
che la Germania, dopo aver recepito il modello tedesco della direttiva, 
ha dovuto modificare l’art. 89b HGB per renderlo conforme alla direttiva 
(supra, par. 1.1).

•	 Viene	inserito	il	chiarimento	che	l’indennità	non	esclude	il	diritto	dell’agente	
di chiedere un risarcimento del danno.

Come si vede, si tratta di modifiche più formali che sostanziali, per cui si può 
ragionevolmente concludere che la disposizione dell’art. 17, par. 2, della diret-
tiva riproduce sostanzialmente il sistema dell’art. 89b HGB tedesco.

2.3.  La “riparazione del pregiudizio” francese n art. 17, par. 3

La seconda opzione, prevista dall’art. 17, par. 3 della direttiva, è chiaramente 
ispirata al modello francese. Non deve trarre in inganno il termine “ripara-
zione del pregiudizio” dal momento che non si tratta di un risarcimento del 
danno da fatto illecito, ma di un indennizzo dovuto per il fatto in sé dello scio-
glimento legittimo del contratto.

FO
CU

S ARTICOLO 17, PAR. 3, DIRETTIVA EUROPEA

L’agente commerciale ha il diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla 
cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condi-
zioni:
-  che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la nor-

male esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi 
sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

-  e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e 
le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del pre-
ponente.
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L’unica differenza rilevante rispetto alla legge francese è costituita dalla pre-
visione espressa della possibilità di considerare, nel calcolo del pregiudizio, 
oneri e spese non ammortizzati, sostenuti dall’agente su richiesta del prepo-
nente. In realtà, quest’ultima parte della norma non sembra aver avuto inci-
denza sull’attuazione della direttiva Francia. Infatti, l’art. L 134-12 del codice 
di commercio che dà attuazione alla direttiva si limita a stabilire che: “In caso 
di cessazione del rapporto con il preponente l’agente di commercio ha diritto a 
un’indennità compensatrice della riparazione del pregiudizio subito”.
In definitiva, quindi, la Francia ha continuato ad applicare, anche dopo aver rece-
pito la direttiva, i principi vigenti in precedenza, senza sostanziali modifiche.

2.4.  Rilevanza dei modelli originari per l’applicazione delle norme 
nazionali di attuazione

Premessa Come abbiamo visto, le due soluzioni alternative della direttiva 
riproducono in maniera quasi letterale due modelli nazionali, quello tedesco 
e quello francese. Ciò ha portato a domandarsi se e in che misura si dovesse 
tener conto, nell’interpretare le rispettive norme nazionali di attuazione, della 
giurisprudenza dei paesi d’origine, soprattutto per quanto riguarda le moda-
lità di calcolo dell’indennità, non disciplinate nella direttiva.

Il calcolo dell’indennità secondo il sistema tedesco La Commissione euro-
pea, nella “Relazione sull’applicazione dell’art. 17 della direttiva del Consiglio 
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti 
commerciali indipendenti” del 23/07/1996 (doc. COM (96) 364 def), sembra 
dare per scontato che, nel contesto delle leggi nazionali che attuano il modello 
“tedesco”, si debba effettuare il calcolo dell’indennità secondo i principi svi-
luppati dalla giurisprudenza tedesca, che viene illustrata in dettaglio e presen-
tata come utile strumento nell’interpretazione dell’art. 17, par. 2, della direttiva.
Questa posizione è errata, per le seguenti ragioni:
•	 Anzitutto,	 va	 considerato	 che,	 una	 volta	 inserite	 nell’ordinamento	 nazio-

nale, le norme in questione vanno interpretate autonomamente in base a tale 
legge, sia pure entro i margini lasciati all’interprete dalla norma della diret-
tiva. Quindi, se la norma europea non detta regole precise sulle modalità di 
calcolo dell’indennità, l’interprete dovrà desumerle della norma nazionale 
di attuazione, inquadrata nel contesto del proprio ordinamento, senza essere 
tenuto a seguire gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi nel paese 
d’origine. Del resto, la Corte di giustizia ha riconosciuto esplicitamente, nella 
sentenza Honyvem (Corte di Giustizia 23/03/2006, causa C-465/04, Hony-
vem Informazioni commerciali srl c. Mariella De Zotti, in Mass. Giur. lav., 2006, 
p. 534) che: «... all’interno dell’ambito fissato dall’art. 17, n. 2, della direttiva 
86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono 
liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell’equità».
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•	 Per	quanto	riguarda	poi	in	particolare	il	sistema	di	calcolo	della	giurispru-
denza tedesca, va tenuto presente che esso è stato sviluppato sulla base di 
un profilo particolare del par. 89b HGB (e cioè la previsione della perdita di 
provvigioni come requisito autonomo: supra, par. 1.1.), che non è stato tra-
sposto nella direttiva (tant’è che il legislatore tedesco ha dovuto in seguito 
adattare la propria norma alla direttiva).

In particolare, mentre nel sistema tedesco originario i due elementi rilevanti per 
la quantificazione dell’indennità sono i vantaggi che il preponente ottiene grazie 
all’apporto di nuovi clienti procurati dall’agente e la perdita di provvigioni che 
l’agente avrebbe maturato in caso di prosecuzione del rapporto con tali clienti (ed 
il criterio dell’equità costituisce un correttivo che serve soprattutto per verificare 
se sia giustificato riconoscere all’agente l’intero importo risultante dall’applica-
zione dei due primi criteri), nel sistema europeo il valore delle provvigioni perse 
dall’agente costituisce una delle «circostanze del caso» da tenere in conto per deci-
dere se sia equo pagare l’indennità.
Pertanto, nel contesto della norma europea l’elemento che nel sistema tedesco 
assume un ruolo centrale per quantificare l’importo dell’indennità, e cioè quello 
delle provvigioni perse dall’agente rispetto agli affari con i clienti da lui apportati, 
non costituisce che uno dei criteri per valutare se sia giusto corrisponderla e per 
determinarne l’ammontare, nel contesto di una valutazione equitativa.
Quindi, il ruolo secondario attribuito alle provvigioni perse (che diventano uno dei cri-
teri per la valutazione equitativa) costituisce un ulteriore argomento contro la teoria 
di chi vorrebbe estendere alla norma europea i criteri di calcolo sviluppati dalla giuri-
sprudenza tedesca, criteri che presuppongono, appunto, la centralità di tale elemento.

Il calcolo dell’indennità nel Regno Unito Il Regno Unito ha dato attuazione 
alla direttiva scegliendo come soluzione generale (applicabile salvo diverso 
accordo delle parti), la riparazione del pregiudizio secondo il sistema fran-
cese. Anche qui ci si è domandati se ciò portasse ad applicare i criteri svilup-
pati dalla giurisprudenza francese. Infatti, in un primo tempo alcuni tribunali 
hanno fatto riferimento ai criteri di calcolo sviluppati in Francia, ma, succes-
sivamente, le corti inglesi (in particolare House of Lords, Lonsdale v. Hallam 
[2207], UKHL 32) hanno sviluppato l’orientamento per cui si deve far riferi-
mento al valore dell’agenzia per un ipotetico terzo acquirente.

Conclusioni Si può quindi concludere che non vi è ragione per attribuire un 
peso eccessivo ai criteri di calcolo sviluppati nei paesi da cui traggono origine 
i rispettivi modelli d’indennità, essendo i giudici degli Stati membri liberi di 
esercitare un ampio potere discrezionale, attraverso il ricorso all’equità.

3. L’attuazione in Italia della norma sull’indennità

L’esempio del modello tedesco Come già accennato, il nostro legislatore, 
nel dare attuazione alla direttiva europea con decr. n. 303/1991, ha scelto di 
introdurre, con il nuovo testo dell’art. 1751 c.c., il modello «tedesco», di cui 
all’art. 17, par. 2 della direttiva stessa.
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3.1.  Il testo dell’art. 1751 c.c. introdotto nel 1991

Caratteristiche e differenze dal testo della direttiva L’art. 1751, comma 
1, c.c., nel testo introdotto dal decr. n. 303/1991, si limitava a stabilire che:

All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere 
all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
-  l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente svi-

luppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali 
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

-  il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del 
caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli 
affari con tali clienti.

Ciò comportava due sostanziali scostamenti dal testo della direttiva:
(a) da un lato, i due presupposti necessari per il diritto all’indennità veni-

vano configurati come alternativi e non cumulativi: con la conseguenza 
che sarebbe stato sufficiente, apparentemente, il verificarsi di uno solo di 
essi per giustificare il diritto all’indennità, consentendo in particolare di 
effettuare la valutazione secondo equità, senza tener conto dell’apporto di 
clientela e dei vantaggi per il preponente;

(b) d’altro canto, la mancata previsione nel testo recepito dall’Italia delle 
parole «nella misura in cui» faceva mancare un’indicazione che 
avrebbe potuto rivelarsi importante per il calcolo dell’indennità, almeno 
ove si ritenga che tali parole intendano indicare un criterio di calcolo 
dell’indennità stessa.

3.2.  Le modifiche introdotte nel 1999

Modifiche del D.Lgs. n. 65/1999 In seguito al parere motivato del 13/07/1998 
inviato all’Italia dalla Commissione europea, [Bortolotti-Bondanini-Floridia-
Squassi, p. 747], che ravvisava un contrasto con la direttiva nel fatto di aver 
reso alternative le due condizioni (senza invece considerare il mancato inse-
rimento delle parole «nella misura in cui»), veniva ulteriormente modificato, 
con D.Lgs. n. 65/1999, l’art. 1751 c.c.
Pertanto il testo dell’art. 1751, comma 2, c.c. ora in vigore stabilisce che: 
«All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere 
all’agente un’indennità se ricorrano le seguenti condizioni:
– l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente 

sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora 
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze 
del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano 
dagli affari con tali clienti».
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Eliminazione del carattere alternativo delle due condizioni In questo 
modo è stata eliminata l’incongruenza consistente nel prevedere le due condi-
zioni come alternative, invece che cumulative, chiarendo quindi senza equivoci 
che il diritto all’indennità presuppone l’esistenza di ambedue i requisiti: che 
vi sia stato un apporto di clientela sviluppata dall’agente e che il pagamento 
dell’indennità corrisponda all’equità in considerazione delle circostanze del 
caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall’agente in seguito 
allo scioglimento del rapporto. In altri termini, in base alla nuova formula-
zione della norma, non basta dimostrare l’apporto di clientela se il pagamento 
dell’indennità non appare equo, né al contrario è sufficiente che il pagamento 
corrisponda ad equità, ove non vi sia stato apporto di clientela.
Per quanto riguarda invece l’altra difformità tra l’art. 1751 c.c. e la direttiva, 
e cioè la mancanza delle parole «nella misura in cui», il legislatore italiano 
non ha ritenuto necessario adeguarsi ulteriormente al testo della direttiva, 
attraverso l’inserimento delle parole mancanti. Con tutto ciò, si può facil-
mente rimediare a tale mancanza attraverso un’interpretazione della norma 
che consenta di utilizzare i presupposti del diritto all’indennità al tempo 
stesso come elementi da considerare nella determinazione del suo ammon-
tare, com’è del resto avvenuto negli anni successivi, nel contesto dei criteri 
di determinazione dell’ammontare dell’indennità sviluppati dalla giurispru-
denza (infra, par. 7.2.).

3.3.  La disciplina collettiva dell’indennità

Una particolarità che caratterizza il nostro ordinamento è costituita dal par-
ticolare regime di determinazione dell’indennità, introdotto dalla contratta-
zione collettiva, che si ispira, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo testo 
dell’art. 1751, c.c., al sistema in vigore in precedenza (supra, par. 1.3).

3.3.1.  Gli “accordi ponte”

Contenuti degli accordi Dovendo fare i conti con la nuova disciplina 
dell’indennità dai contenuti sostanzialmente incompatibili con il regime pre-
cedente, le parti sociali decisero di mantenere comunque in vigore il vecchio 
sistema, dichiarando che esso doveva considerarsi compatibile con il nuovo 
art. 1751 c.c. Ciò avveniva con la stipulazione dei cosiddetti «accordi ponte» 
del 1992 e cioè l’AEC 30-10-1992 (Industria), l’AEC 27-11-1992 (commercio) e 
l’AEC 19-11-1992 (artigianato).
Gli «accordi ponte» prevedevano quindi il riconoscimento all’agente, sulla 
base dell’art. 1751, c.c., di un’indennità sostanzialmente equivalente a quella 
prevista dagli AEC in vigore al momento dell’entrata in vigore della nuova 
norma sull’indennità.
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ES
EM

PI
O Così, ad es., l’AEC 30-10-1992 per l’industria riconosceva all’agente un’indennità calco-

lata nel modo seguente:
(a) un’aliquota da calcolarsi sulle provvigioni annue, spettante in tutti i casi di cessazione 
del rapporto, da accantonarsi nel corso del rapporto presso l’Enasarco, nelle seguenti 
misure:
4% sulla quota fino a 12 milioni di lire;
2% sulla quota da 12 a 18 milioni di lire;
1% sulla quota eccedente i 18 milioni di lire;
(b) un’ulteriore aliquota sulle provvigioni annue, spettante solo se il contratto si scioglie 
per un fatto non imputabile all’agente, calcolata come segue:
3% su tutte le provvigioni maturate;
0,50% dal 4° al 6° anno (nel limite massimo annuo di 72 milioni di provvigioni);
1% aggiuntivo dal 7° anno (nel limite massimo annuo di 72 milioni di provvigioni).

3.3.2.  Gli accordi economici successivi

Disciplina di riferimento per la determinazione dell’indennità Men-
tre gli «accordi ponte» dettavano una disciplina provvisoria dell’indennità 
intesa a consentire la continuazione della loro applicazione dopo l’entrata 
in vigore del “nuovo” art. 1751 c.c. (di qui il termine «accordo ponte»), gli 
AEC del 2002 e successivamente quelli del 2009 (commercio) e del 2014 
(Industria) hanno inserito tale disciplina nell’accordo collettivo stesso, inte-
grandola ulteriormente attraverso l’introduzione dell’indennità c.d. “meri-
tocratica”.
L’intento originario delle parti sociali era quello di dettare una disciplina 
dell’indennità alternativa rispetto a quella dell’art. 1751 c.c., che sostituisse 
i criteri di determinazione e calcolo dell’indennità della norma del codice. 
Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, dopo la sentenza Honyvem della 
Corte di giustizia europea del marzo 2006 (infra, par. 6.1.), che ha ravvisato 
una sostanziale incompatibilità della disciplina collettiva dell’indennità di ces-
sazione con la direttiva europea, la disciplina collettiva è venuta assumendo 
di fatto la funzione di un trattamento minimo garantito, essendo comunque 
riconosciuto all’agente il diritto di pretendere l’eventuale maggior importo 
dell’indennità risultante dall’applicazione dell’art. 1751 c.c.
Con tutto ciò, la disciplina collettiva costituisce tuttora (almeno per i rapporti 
di agenzia a cui si applicano gli accordi collettivi) un punto di partenza essen-
ziale per la determinazione dell’indennità spettante all’agente, il cui ammon-
tare verrà messo in discussione solo quando l’applicazione dell’art. 1751 
c.c. possa portare a riconoscere all’agente cifre superiori. In tali condizioni è 
opportuno analizzare in dettaglio le principali normative collettive vigenti, e 
cioè l’AEC Industria 2014 e l’AEC Commercio 2009.
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4. L’indennità di scioglimento secondo l’AEC Industria 2014

4.1.  Le diverse componenti dell’indennità e le disposizioni di 
carattere generale

Le componenti dell’indennità L’indennità dell’AEC Industria 2014 è com-
posta dalla somma dei seguenti tre elementi:
1) l’indennità di risoluzione del rapporto, accantonata dal preponente 

nell’apposito fondo (FIRR) costituito presso la Fondazione Enasarco;
2) l’indennità suppletiva di clientela;
3) l’indennità meritocratica.

Corrispettivi su cui si calcola L’art. 10, comma 3, dell’AEC prevede che 
l’indennità vada computata su tutte le somme, comunque denominate, per-
cepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, 
al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in 
favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto 
o in parte ancora corrisposte.
Ciò significa in primo luogo che si terrà conto anche degli emolumenti non 
aventi carattere provvigionale (remunerazione di attività accessorie, rimborsi 
spese, ecc.), ad eccezione però di compensi relativi ad attività estranee al rap-
porto di agenzia (ad es. gestione di un deposito) anche se collegate allo stesso, 
ove le stesse diano luogo ad un rapporto distinto e autonomo dall’agenzia
Inoltre si dovrà far riferimento alle somme maturate nel corso del rapporto, 
anche se non ancora materialmente corrisposte all’agente.

Non è chiaro se, nel caso in cui il preponente decida di sostituire il preavviso con 
l’indennità di preavviso, anche quest’ultima debba essere considerata ai fini del cal-
colo dell’indennità di scioglimento. Trattandosi di una somma spettante all’agente 
al momento della cessazione del rapporto (e cioè quando sarebbe iniziato il periodo 
di preavviso sostituito dall’indennità) sembrerebbe giustificata una risposta affer-
mativa.

L’art. 10, comma 4, AEC stabilisce infine, conformemente al disposto 
dell’art. 1751 c.c. ultimo comma, che l’indennità spetta anche in caso di decesso 
dell’agente. In tal caso, l’indennità verrà corrisposta agli eredi.

I rapporti con l’art. 1751 c.c. L’art. 10, comma 1, dell’AEC, stabilisce che 
con l’indennità di scioglimento del contratto prevista da tale disposizione le 
parti intendono “dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c., anche 
in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della direttiva CEE n. 86/653”. Analo-
gamente, si afferma nell’ultimo comma dell’art. 10 che: «… le parti confermano 
che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per cessazione 
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del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e 
dell’art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito come perseguito dal legi-
slatore comunitario e nazionale e ne costituiscono complessivamente una con-
dizione di maggior favore rispetto alla disciplina di legge».
In questo modo le parti sindacali hanno inteso dettare una disciplina dell’inden-
nità più conforme a quella dell’art. 1751 c.c., in particolare condizionando il 
diritto all’indennità meritocratica alla presenza dei requisiti dell’art. 1751 c.c., 
come vedremo meglio in seguito (infra, par. 4.4.).

4.2.  L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

Questa indennità, che dev’essere accantonata presso l’Enasarco, si calcola 
annualmente secondo le seguenti modalità:

ES
EM

PI
O CALCOLO DEL FIRR

AGENTE MONOMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400 annui
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400 annui e € 18.600 annui
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600 annui

AGENTE PLURIMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200 annui
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200 annui e € 9.300 annui
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300 annui

Un punto che rimane poco chiaro è quello di sapere se per calcolare l’indennità di 
risoluzione si debbano applicare gli scaglioni previsti dall’AEC del 2014 per tutti gli 
anni passati o se non si debba piuttosto far riferimento agli scaglioni di volta in volta 
applicabili secondo gli AEC in vigore negli anni cui si riferiscono le provvigioni. La 
questione ha scarso rilievo pratico, se si considera che i massimali non hanno subito 
modifiche a partire dal 1989.

Casi di esclusione dell’indennità risoluzione rapporto Un’innovazione 
di notevole importanza, almeno sotto il profilo dei principi, è quella conte-
nuta nell’art. 10, comma 6 dell’AEC del 2002 e mantenuta senza modifiche 
in quello attuale, secondo cui: «L’indennità di cui al presente capo I) sarà 
riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello 
scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da 
una delle fattispecie di sotto elencate: ritenzione indebita di somme di spet-
tanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclu-
siva per una sola ditta».
Con questa disposizione si è venuto ad incrinare il principio che caratteriz-
zava la normativa precedente (ed in particolare l’art. 1751 c.c. nel testo pre-
cedente all’attuazione della direttiva), secondo cui l’indennità di risoluzione, 
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in quanto forma di retribuzione differita, spetta all’agente in tutti i casi, senza 
eccezioni. Ora si prevede che, in alcuni casi d’inadempimento particolarmente 
grave dell’agente, questi possa essere privato dei contributi accantonati presso 
il FIRR, che verranno riaccreditati al preponente.
È bene sottolineare il carattere equivoco del riferimento alla «concorrenza 
sleale», per la quale esiste oltre tutto scarso spazio nell’ambito del rapporto 
contrattuale tra agente e preponente (cfr. Cass. 28/02/1992, n. 2501, in Not. 
giur. lav., 1992, p. 2501, in cui si afferma che «di concorrenza sleale non potrà 
parlarsi tra soggetti legati tra loro da un’espressa convenzione che renda le 
attività complementari l’una all’altra ed interamente disciplinate dal rap-
porto contrattuale»). È probabile che i redattori dell’AEC intendessero riferirsi 
all’obbligo di non concorrenza dell’agente, equivocando sul significato tec-
nico-giuridico del termine «concorrenza sleale».

FIRR e applicabilità della disciplina collettiva Mentre prima dell’attua-
zione della direttiva europea l’obbligo del preponente di accantonare il FIRR 
si basava sull’art. 1751 c.c. allora vigente che prevedeva il diritto all’inden-
nità, rinviando agli accordi collettivi per la sua determinazione, in seguito 
all’introduzione del “nuovo” art. 1751 c.c., l’obbligo di accantonamento del 
FIRR si basa esclusivamente sugli accordi collettivi. Pertanto, nei casi in cui 
questi non siano applicabili al rapporto, il preponente non sarà tenuto ad 
accantonare le relative somme presso l’Enasarco: Trib. Roma 14/01/1010, 
in Leggi d’Italia [contra, Perina-Belligoli, 233], mentre sarà tenuto ad versare 
all’Enasarco i contributi previdenziali. Di fatto, molti preponenti accantonano 
il FIRR indipendentemente dalla volontà di assoggettare il rapporto alla con-
trattazione collettiva.

Diritto al FIRR all’atto della cessazione del contratto Nel contesto delle 
azioni contro il preponente volte ad ottenere il pagamento dell’indennità di 
scioglimento del contratto è frequente la richiesta relativa al FIRR. La giuri-
sprudenza ha precisato che tale richiesta non va fatta al preponente ma all’Ena-
sarco, fatta eccezione per le somme non accantonate dal preponente (Trib. Bari 
02/05/2012, in Leggi d’Italia). Nel caso, invece, in cui il preponente non abbia 
versato i relativi contributi, l’agente potrà rivolgersi direttamente al prepo-
nente [Baldassarri, 277].

Per una disciplina più approfondita del FIRR si rinvia al successivo 
Cap. 11, par. 3.

4.3.  L’indennità suppletiva di clientela

Per quanto riguarda l’indennità suppletiva di clientela, essa dovrà essere cor-
risposta direttamente dal preponente all’agente «all’atto dello scioglimento del 
contratto di agenzia» secondo le seguenti aliquote:
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